
 

 

Prot. e data in segnatura                    Com. n. 108 
 

                                                                                                             Ai docenti delle classi quinte 
                                                                                                            Agli alunni delle classi quinte 

                                                                                                                   Alle rispettive famiglie 
 

 
Oggetto: Attività di orientamento in uscita al Salone dello Studente-Bari, Fiera del Levante, nei giorni 
30 novembre e 1 dicembre 2022. 
 
 
Al fine di offrire agli studenti delle classi quinte dell’I.T.E.T. Cassandro Fermi Nervi di Barletta la 
possibilità di orientarsi nella scelta consapevole delle attività e/o impieghi post diploma, questa 
Istituzione scolastica dà la possibilità agli studenti che hanno evidenziato interesse, di partecipare 
al Salone dello Studente - Bari, Fiera del Levante, secondo il seguente calendario: 
 
Mercoledì 30/11/2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 
5^A cat   alunni 10    Accompagnatore: Nichilo M. 
5^D cat   alunni 11    Accompagnatore: Gervasio S. 
5^A rim  alunni  11   Accompagnatore: Brescia C. 
5^C rim   alunni 8     Accompagnatore: Alicino F. 
n. 4 docenti accompagnatori + 40 alunni 
 
5^B sia   alunni 21  Accompagnatore Tupputi M. 
5^C sia   alunni 12  Accompagnatore Simonetti A. 
n. 2 docenti accompagnatori + 33 alunni 
 
Due pullman, uno grande ed uno piccolo (o altra soluzione) per un totale di n.79 viaggiatori  
 
Giovedì 1/12/2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 
5^C san  alunni 12      Accompagnatore: Suriano T. 
5^E san alunni 12       Accompagnatori: Lamacchia A.  
5^B amb alunni 13    Accompagnatore: Lamacchia V. + sostegno 
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5^A ele alunni 10      accompagnatore: Bonvino  
n. 5 docenti accompagnatori di cui 1 di sostegno + 47 alunni 
 
5^D inf alunni 17       Accompagnatore: Volpicella + Cincione 
5^E inf alunni 17       Accompagnatore: Dicuonzo + Benedettini 
n. 4 docenti accompagnatori + 34 alunni   
 
Due pullman, uno grande ed uno piccolo (o altra soluzione) per un totale di n.90 viaggiatori  
 
Il luogo sarà raggiunto a mezzo pullman, con costo a carico degli alunni, che partirà dal piazzale 
antistante l’Istituto alle ore 8:00 e vi farà ritorno alle ore 14:00. 
E’ richiesta l’iscrizione degli alunni all’Area Riservata Studenti, presente nella Home del sito 
https://www.salonedellostudente.it/iscrizione-salone-bari-nov/ L’iscrizione dà accesso (attraverso 
username e password inviate per via mail) alla Sezione on-line del Salone in cui sono presenti guide 
sull’orientamento e le offerte formative degli Espositori presenti in Fiera. 
È richiesta autorizzazione del genitore secondo il modello fornito e riconsegnato al docente 
accompagnatore.  
 
                                                                                                                                     La Dirigente 
                                                                                                                                 Annalisa Ruggeri 
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